COMUNE

DI

STRONGOLI

Prov. di Crotone
REG.GEN. DETERMINE
N . < O DEL & - I I -

PRIMO SETTORE: " AREA AMMINISTRATIVA"
Servìzi Segreteria
DETERMINAZIONE N . l i

DEL 7 novembre 2013

OGGETTO: PROROGA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
COMPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO.

IN

ATTESA

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Visto il contratto Rep. n. 13 del 27.11.2012 con il quale e' stato affidato il servizio di refezione
scolastica per l'anno scolastico 2012/2013, a seguilo di regolare gara di appalto, alla Ditta
Montesano Catering s.r.l. con sede in Rocca di Neto;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 12.09.2013, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale e" stato approvato il nuovo Capitolato Speciale di Appalto per l'affidamento del
servizio di refezione scolastica per il periodo decorrente dal 01.11.2013 al 31.05.2015 per un
corrispettivo posto a base di gara pari ad €. 3,25 oltre IVA per pasto quindi per un importo
complessivo presunto di €. 195.000,00 sempre oltre IVA, autorizzando il responsabile del
servizio interessato a compiere tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per l'affidamento del
servizio dì cui trattasi;
Dato atto che giorno 6 novembre 2013 presso la SUA di Crotone e' stata espletata la gara di
appalto in questione, e che, in attesa del completamento della procedura di gara, si rende
necessario prorogare il servizio di refezione scolastica alla Ditta Montesano Catering s.r.l. di
Rocca di Neto agli stessi patti, condizioni e prezzi stabiliti nel precedente contratto Rep. N. 13 del
27.11.2012;
Visto Kart. 125 comma 10. leti, e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il quale prevede espressamente
che il ricorso all'acquisizione in economia di servizi e forniture può' avvenire "ci seguilo della
scadenza dei relativi contralti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta
del contraente, nella misura strettamente necessaria";
Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n.
267;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto sindacale con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del 1 ° settore
'Area amministrativa"" e le sono state attribuite le funzioni di competenza indicate, m

particolare, nell'ari. 19 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché
tutte le altre funzioni di competenza previste da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari
vigenti;
DETERMINA
Per le motivazioni d cui in narrativa:
1)- di prorogare il servizio di reiezione scolastica dall'I 1 novembre 2013 tino al completamento
della procedura di gara in corso alla Ditta Montesano Catering s.r.l. con sede in Rocca di Neto
(Kr), agli stessi patti, condizioni e prezzi stabiliti nel precedente contralto Rep. n. 13 del
27.11.2012;
2)- Di dare atto che la spesa necessaria trova la dovuta copertura economica sull'apposito capitolo
1220 del bilancio corrente esercizio finanziario;
DISPONE
Che copia della presente determinazione venga pubblicala, dopo l'apposizione del visto da parie
del Responsabile del settore "Area economico-finanziaria" e dopo la registrazione nel registro
generale delle delerminazioni, all'Albo Pretorio on-line per la durata di 10 giorni.
IL RESPONSABILE DI SENTORE
Carolina SÀJvati

AREA "ECONOMICO-FJNANZIARIA"
VISTO DI REGOLARITÀ'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA

Strangoli, li'

FINANZIARIA

JL RESPONSABILE DI SETTORE
Rag. Leone

